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REGOLAMENTO "TROFEO BANCA STATO PISTOLA 10M" 
 
1. GENERALITÀ 

Allo scopo di pubblicizzare ed incrementare l’interesse per il tiro sportivo, la FTST, 
con il supporto della Banca dello Stato del Canton Ticino, organizza annualmente, il 
Trofeo Banca Stato, P10m. 
 

2. PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è aperta a tutti i tiratori che sono in possesso di una licenza “A” per 
la FTST almeno in una disciplina, previo il pagamento della tassa d’iscrizione. La 
FTST può invitare società amiche non affiliate a partecipare: i tiratori di queste società 
sono tenuti al pagamento della tassa d’iscrizione. 
 

3. ORGANIZZAZIONE 

La manifestazione comprende una eliminatoria su “programma corto” di 40 colpi e una 
finale. La gara viene pure organizzata nella categoria con appoggio su programma 40 
colpi con finale.  
. 

4. PROGRAMMA e CATEGORIE 

4.1 Luogo, data e orari: fissati nelle norme d’esecuzione. 
 
4.2 Distanza: 10m 
 
4.3 Bersaglio e programma: 
     Eliminatoria: 40 colpi come da regolamento ISSF.  
 30 colpi in appoggio  
  
     Finale: qualifica di 60 colpi come da regolamento ISSF a 

scontro diretto. Chi supera il turno accede alla finale 
ISSF. In appoggio finale a 50 colpi. 

 
4.4 Categorie: se all'eliminatoria partecipano almeno 8 juniores (U21), 

la gara si svolge in due categorie (juniores ed elite). In 
caso contrario la gara si svolge in un’unica categoria. 
Se vi sono due categorie, i migliori 16 elite effettuano 
una qualifica a scontro diretto, mentre i migliori 8 
juniores (U21) sparano direttamente un programma di 
40 colpi a cui segue la finale ISSF  
Appoggio migliori 8 tiratori delle qualifiche sparano una 
finale a 50 colpi  

 
4.5 Finale ISSF nella finale, si parte da 0 (senza risultato di qualifica). 

Programma 2 volte 5 colpi in 250 sec, poi 1 colpo in 50 
secondi, dal 14 colpo si inizia l’eliminazione. Seguono 
ulteriori 2 colpi ed anche a questo momento si elimina 
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l’ultimo classificato continuando finché non si ha il “Re 
del Tiro”. 

 . 
5. EQUIPAGGIAMENTO e MUNIZIONE 

5.1 Attrezzi sportivi 
Le pistole devono essere conformi alle norme ISSF. Appoggio secondo RTSp 
 
5.2 Equipaggiamento 
L’equipaggiamento deve essere conforme alle norme ISSF. 
 
5.3 Munizione 
La munizione è a carico dei partecipanti e deve essere conforme alle norme ISSF. 
 

6. ISCRIZIONI 

Come da norme di esecuzione. 
 

7. CLASSIFICHE e RISULTATI 

7.1 Classifiche 
Classifica in una o due categorie secondo le regole ISSF. 
 
7.2 Pubblicazione 
Le classifiche sono pubblicate sul sito federativo FTST. 
 

8. DISTINZIONE / CARTA CORONA 

8.1 Distinzione  
nessuna 
 
8.2 Carta Corona  
nessuna 
 

9. PREMIAZIONE 

Tutti i partecipanti alla qualifica (categoria elite e U21) che non accedono alla finale 
ISSF ricevono una carta corona di CHF 12.-. La miglior donna e il miglior senior delle 
eliminatorie, ricevono una carta corona di CHF 12.-. 

Il giorno della finale, premiazione al termine della gara alla presenza di un rappresen-
tante della Banca dello Stato del Canton Ticino. 

Categoria elite: 
 1°   classificato  carte corona CHF  300.- 
 2°   classificato  carte corona CHF  200.- 
 3°   classificato  carte corona CHF  100.- 
 4°   classificato  carte corona CHF    80.- 
 5°   classificato  carte corona CHF    60.- 
 6°   classificato  carte corona CHF    50.- 
 7°   classificato  carte corona CHF    40.- 
 8°   classificato  carte corona CHF    30.- 
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Categoria U17-U21 (premiazione ridotta a seguito del minor numero di partecipanti): 
 1°   classificato  carte corona CHF    100.- 
 2°   classificato  carte corona CHF    80.- 
 3°   classificato  carte corona CHF    60.- 
 4°   classificato  carte corona CHF    40.- 
 5°   classificato  carte corona CHF    30.- 
 6°   classificato  carte corona CHF    25.- 
 7°   classificato  carte corona CHF    20.- 
 8°   classificato  carte corona CHF    15.- 
 
Categoria U15  (premiazione ridotta a seguito del minor numero di partecipanti): 
 1°   classificato  carte corona CHF    50.- 
 2°   classificato  carte corona CHF    40.- 
 3°   classificato  carte corona CHF    30.- 
 4°   classificato  carte corona CHF    20.- 
 5°   classificato  carte corona CHF    18.- 
 6°   classificato  carte corona CHF    15.- 
 7°   classificato  carte corona CHF    12.- 
 8°   classificato  carte corona CHF    10.- 
 
Categoria Appoggio (premiazione ridotta a seguito del minor numero di partecipanti): 
 1°   classificato  carte corona CHF    50.- 
 2°   classificato  carte corona CHF    40.- 
 3°   classificato  carte corona CHF    30.- 
 4°   classificato  carte corona CHF    20.- 
 5°   classificato  carte corona CHF    18.- 
 6°   classificato  carte corona CHF    15.- 
 7°   classificato  carte corona CHF    12.- 
 8°   classificato  carte corona CHF    10.- 
 

10. FINANZA 

La tassa di partecipazione alla gara è regolata nelle norme d’esecuzione 51.03.3 
 

11. CONTROLLO 

Lo svolgimento della gara è sotto controllo di una giuria definita dagli organizzatori. I 
nomi dei membri di tale giuria sono affissi allo stand. 
 

12. RICORSI 

Reclami sulla classifica delle eliminatorie vanno inoltrati al capo-concorso per iscritto 
entro 3 giorni dalla pubblicazione della stessa. 
Reclami sulla classifica della finale vanno inoltrati alla giuria per iscritto entro 20 minuti 
dalla pubblicazione della classifica; la giuria decide in modo definitivo. 
Per ulteriori dettagli fa stato il regolamento ricorsi FTST. 
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13. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente regolamento entra in vigore il 11 novembre 2020. 
 

Giornico, 11 novembre 2020 
 
 Il presidente FTST: Commissione pistola: 
 Doriano Junghi Maurizio Gianella  


